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Tre in un colpo solo
Con Francesco Florulli e Elisa Pedone in via Paolo Sarpi.
Tre in un colpo solo. Recupero dei sottotetti, manutenzione delle facciate e parcheggi
condominiali interrati. Mica come dirlo.
Scrivete senza esitazioni e proponete un vostro cantiere a:
comunicazione@ordinearchitetti.mi.it
SERATE DI ARCHITETTURA

L'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano organizza un incontro di presentazione
del libro "60/10 - Cinquant'anni di professione, la provincia di Milano e i suoi architetti",
dedicato agli iscritti all'albo da almeno cinquant'anni.
Lunedì 12 Marzo, ore 18.30 via Solferino 19, Milano

NUOVI SERVIZI

Itinerari on demand! Il nuovo servizio propone una serie di itinerari da organizzare su
richiesta: un Architetto vi accompagnerà alla scoperta e riscoperta delle eccellenze
dell'architettura milanese

CONVENZIONI

Nuova convenzione con ARCHIVIA - l'architettura sulla scrivania - linea stationery e di borse
con disegni e progetti di architettura e design provenienti da archivi milanesi. La diffusione
delle eccellenze dell'architettura è un impegno alla base del progetto, ogni prodotto è
accompagnato da una scheda di approfondimento dell'edificio rappresentato. Per le
informazioni visitare la pagina delle convenzioni nella categoria "Altri servizi"

NOVITA' EDITORIALI

«Edilizia e Territorio» cambia volto: dal 5 marzo è online il nuovo sito della rivista, che si
affianca alla tradizionale informazione su carta. Una nuova finestra «virtuale» dedicata al
mondo di costruzioni e progettazione

CORSI

Parte il 24 Aprile - con una prima lezione gratuita aperta a tutti - un corso promosso da ASFITALIA in collaborazione con la Fondazione sul ruolo del progetto allinterno dei processi di
sviluppo. Parte il 4 Aprile la seconda edizione del corso "Docfa-Pregeo" organizzato in
collaborazione con lAgenzia del Territorio sull'uso dei nuovi software utili per la compilazione
dei documenti tecnici catastali. Harpaceas organizza l'evento gratuito AllplanLab mercoledì 21
marzo dalle 9.00 alle 13.00 presso la sede di Viale Richard, 1 Milano.

Se non e' proprio necessario, non stampare questa mail, aiuti l'ambiente e risparmi
In base al D.Lgs 196/2003, chi non desiderasse più ricevere le comunicazioni dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano è pregato di
rispondere a questa email con oggetto: rimuovi. Ringraziando per la collaborazione, ci scusiamo per il disturbo.
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